DETERMINAZIONE N° 185 del 05/03/2018
OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DI COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE DEL
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. PERIODO 30.04.201831.12.2021
IL DIRIGENTE
SERVIZIO RAGIONERIA

PREMESSO che alle ore 24.00 del 30.04.2018 scadranno le polizze assicurative stipulate dal Comune di San
Michele al Tagliamento relative ai rischi Tutela legale, Infortuni cumulativa, IFK Veicoli Ente e IFK Veicoli
di amministratori e dipendenti in missione;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'indizione di una nuova procedura di gara per la
copertura dei rischi succitati, al fine di salvaguardare l’Ente e garantire continuità assicurativa con le polizze in
scadenza;
ATTESO che il Comune si avvale del sevizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della Vespieren Italia
Srl di Milano;
RICHIAMATI gli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 1, comma 449, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. con legge 7 agosto 2012, n. 135)
relativi alla possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di ricorrere a convenzioni sottoscritte dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite Consip Spa ovvero di utilizzo dei
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti e di recedere dal contratto in
caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione migliorativa;
VERIFICATO che al momento non sono state attivate convenzioni da parte di Consip Spa per i servizi
assicurativi in oggetto;
STIMATO, sulla base delle indicazioni fornite dal Broker in fase di predisposizione degli atti di gara e di
determinazione degli importi, in circa euro 116.000,00 il valore complessivo dei premi lordi per il periodo
30.04.2018-31.12.2021 per la copertura dei rischi di tutte le polizze assicurative richieste, comprese le
sommatorie dei ratei dei premi calcolati per la concessione dell'eventuale proroga dei servizi alla scadenza del
31/12/2021 pari a 120 giorni, così come meglio definito al punto 3 del Disciplinare di Gara;
RITENUTO di poter procedere, pertanto, all’affidamento del servizio previa indizione di una procedura
negoziata - con contestuale presentazione di manifestazione d'interesse coincidente con presentazione di
offerta definitiva - ex articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, e successiva aggiudicazione
all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo giusto
art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, attribuendo i punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri
specificati all’articolo 8 del Disciplinare di Gara, allegato alla presente;
VERIFICATO che, come stabilito dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377/2016 del
21/12/2016, il contributo da versare all'ANAC sulla base del suindicato valore ammonta ad € 30,00 a carico
della stazione appaltante, contributo che verrà impegnato e liquidato dall’Ufficio Gare e Contratti del Settore

Lavori Pubblici comunale entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dall’Autorità con cadenza
quadrimestrale per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure
attivate nel periodo;
RITENUTO di prescindere dalla redazione di DUVRI poiché il servizio in affidamento ha natura prettamente
intellettuale e non prevede la presenza dell’operatore economico all’interno dei locali dell’Ente;
ACQUISITI i seguenti codici C.I.G. tramite sistema SIMOG dell’ANAC:
- Lotto 1 POLIZZA TUTELA LEGALE - CIG
7402925EF4
- Lotto 2 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CIG 7402983ED1
- Lotto 3 POLIZZA I/F/KASKO CIG 740299049B
- Lotto 4 POLIZZA I/F/KASKO VEICOLI AMMINISTRATOTI E DIPENDENTI IN MISSIONE CIG
7402997A60
DATO ATTO che per il tipo di procedura attuata, la normativa vigente in tema di pubblicità prevede
obbligatoriamente la pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante, nella sezione Albo
Pretorio on-line;
VISTI i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
- Avviso di manifestazione di interesse;
- Disciplinare di gara;
- All. sub1 istanza dich. assicurazioni;
- All. sub2 istanza concordato;
- All. 3 Lotto 1 Offerta TUTELA LEGALE;
- All. 3 Lotto 2 Offerta INFORTUNI CUMULATIVA;
- All. 3 Lotto 3 Offerta IFK VEICOLI ENTE;
- All. 3 Lotto 4 Offerta IFK VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE;
- Capitolato speciale d’appalto lotto 1 TUTELA LEGALE;
- Capitolato speciale d’appalto lotto 2 INFORTUNI CUMULATIVA;
- Capitolato speciale d’appalto lotto 3 IFK VEICOLI ENTE;
- Capitolato speciale d’appalto lotto 4 IFK VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN
MISSIONE;
- Statistica sinistri Lotti in gara;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 è stato differito al 31.03.2018 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e pertanto l’ente,
nelle more dell’adozione del Bilancio, si trova in regime di esercizio provvisorio di cui all’art.163 c.1 e commi
da 3 a 7 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18.04.2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 05.05.2017 con la quale è stato approvato il
PEG per il triennio 2017-2019;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 04.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione
PEG / Piano degli obiettivi / Piano della performance provvisorio 2018-2020”;”
VISTI:
- il decreto sindacale n. 10 del 02.05.2017 di conferimento al dott. Luca Villotta delle funzioni dirigenziali di
responsabile del Settore Economico Finanziario;
- l'art. n. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili
di settore o di servizio;
- l’art. n. 68 dello Statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA
1.di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.di indire procedura negoziata - con contestuale presentazione di manifestazione d'interesse coincidente a
presentazione di offerta definitiva - ex articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, per il servizio di
copertura delle seguenti polizze nel periodo 30.04.2018 – 31.12.2021:

lotto

1

Polizza
TUTELA LEGALE

Premio
annuo
lordo base d'asta
€
14.000,0
0

Premio totale
30.04.2018-31.12.2021
lordo - base d'asta €

Rateo
premio
eventuale
proroga €

Valore
presunto
totale €

51.333,34

4.666,66

56.000,00

2

INFORTUNI CUMULATIVA

8.000,00

29.333,34

2.666,66

32.000,00

3

I/F/KASKO VEICOLI ENTE

4.000,00

14.666,67

1.333,33

16.000,00

3.000,00

11.000,00

1.000,00

12.000,00

29.000,00

106.333,35

9.666,65

4

I/F/KASKO
VEICOLI
AMMINISTRATORI
E
DIPENDENTI IN MISSIONE
TOTALI

116.000,00

3.di procedere all'aggiudicazione alla società che avrà presentato offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo giusto art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016,
attribuendo i punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri specificati all’articolo 8 del Disciplinare di Gara,
allegato alla presente;
4.di approvare, a tal fine, i seguenti atti di gara, che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
- Avviso di manifestazione di interesse;
- Disciplinare di gara;
- All. sub. 1 istanza dich. assicurazioni;
- All. sub. 2 istanza concordato;
- All. 3 Lotto 1 Offerta TUTELA LEGALE;
- All. 3 Lotto 2 Offerta INFORTUNI CUMULATIVA;
- All. 3 Lotto 3 Offerta IFK VEICOLI ENTE;
- All. 3 Lotto 4 Offerta IFK VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN MISSIONE;
- Capitolato speciale d’appalto - lotto 1 TUTELA LEGALE;
- Capitolato speciale d’appalto - lotto 2 INFORTUNI CUMULATIVA;
- Capitolato speciale d’appalto - lotto 3 IFK VEICOLI ENTE;
- Capitolato speciale d’appalto - lotto 4 IFK VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN
MISSIONE;
- Statistica sinistri Lotti in gara;
5.di precisare che si provvederà con successivo atto ad impegnare sui relativi capitoli di spesa del Bilancio
2018-2020 in fase di predisposizione gli importi oggetto di aggiudicazione;
6.di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio, nonché sul sito Internet istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti – Avvisi,
bandi e inviti”;
7.di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della sottoscrizione della stessa dal competente dirigente;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;

-

va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore
dott. Luca Villotta
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